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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  293  del  31-08-2010 
 
Oggetto: 

 

Recepimento delle decisioni del Nucleo di Valutazione circa l’ammissibilità a finanziamento 

dei progetti di innovazione, predisposti dai responsabili delle strutture comunali per l’anno 

2010.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Trentuno del mese di Agosto, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro, LEONI Enrico, RANUCCI Anselmo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente deliberazione 
predisposta dall'Ufficio Personale: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

che per l’anno 2010 le proposte dei progetti di innovazione sono state redatte dai 
Responsabili dei Settori in correlazione alle aspettative dell’amministrazione comunale come  
definite direttive del Sindaco, con atto n. 130 del 09/06/2010, al Presidente della delegazione 
trattante; 

            che, nel caso specifico, investendo sull’organizzazione del lavoro si possono realizzare quei 
miglioramenti quali-quantitativo dei servizi succitati, i cui obiettivi da conseguire, già peraltro in 
parte inseriti nel bilancio e nel PDO nell’ambito del PEG 2010, possono essere  così individuati: 

- l’ampliamento dell’attività di contrasto alla microcriminalità, l’istituzione della “polizia di 
prossimità”, il  mantenimento dei parametri di sicurezza della circolazione stradale e più in 
generale l’aumento delle prestazioni erogate tramite l’ampliamento del servizio di 
vigilanza sul territorio (aumento del numero delle verifiche e della presenza sul territorio), 
attuato sia nei giorni di maggior presenza del flusso turistico del traffico veicolare nel 
periodo estivo ed in occasione dello svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza, 
sia nei fine settimana per garantire la sicurezza dei cittadini nell’ambito dell’ampliamento 
del servizio nei giorni del venerdì e sabato dalle ore 19,00 sino alle ore 01,00 e nel giorno 
della domenica o altri giorni infrasettimanali festivi dalle ore 18,00 alle ore 24,00; 

- la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato del Capoluogo e di Marina 
Velka in situazione di grave carenza di personale per garantirne la più efficiente ed efficace 
gestione; 

- il miglioramento della qualità del Servizio cimiteriale tramite la sostanziale rielaborazione 
delle modalità organizzative, nonché stabilizzare la internalizzazione della gestione delle 
luci votive; 

- l’ampliamento dei servizi alla utenza interna in materia di personale tramite la 
prosecuzione della gestione del CAF 2010, per gli adempimenti fiscali del sostituto di 
imposta; 

- la realizzazione, da parte del personale del Settore 5, di una azione di ottimizzazione delle 
modalità  organizzative, procedurali, di accoglienza e allestimento spazi per una migliore 
riuscita degli eventi; 

- prevenire e ridurre, da parte del personale del Settore Servizi Sociali,il fenomeno 
dell’istituzionalizzazione dei minori e di donne maltrattate, tramite l’apertura di uno 
sportello di sostegno; 

- il miglioramento della nostra offerta di servizi per le attività in materia di eventi culturali e 
valorizzazione del patrimonio storico ed archeologico, che ricomprendete i progetti:  

• realizzazione di tutti gli eventi in programma nell’ambito del Premio Tarquinia 
Cardarelli 2010”; 

• organizzazione dell’evento “Bicentenario della nascita del Sindaco Luigi Dasti – 
1818-2010” anche tramite la pubblicazione del volume  sul bicentenario della nascita 
del “Sindaco” di Tarquinia; 

• predisposizione di piani di valorizzazione, in accordo con gli altri enti preposti, per 
gli  studi, le ricerche e relazioni relative alla predisposizione necessari all’avvio della 
fase relativa alla progettazione definitiva previsti dal progetto preliminare 
“Valorizzazione del sito “Archeologico Unesco di Cerveteri e Tarquinia” tramite i 
progetti Por Fesr 2007-2013”; 



- il supporto, da parte del personale dell’Ufficio posto alla dirette dipendenze del Sindaco”, 
allo svolgimento degli eventi culturali, manifestazioni e cerimonie, che si svolgono 
all’interno del Palazzo Comunale, stante il notevole numero di manifestazione ed eventi; 

- nell’ambito del procedimento di redazione degli strumenti urbanistici per la nuova 
pianificazione comunale è necessario procedere alla ricostruzione dei procedimenti 
urbanistici con esito modificativo del PRG vigente, la fine di individuare quei dati definiti 
necessari alla ricognizione del PEG vigente  quale indispensabile punto di partenza per la 
stesura del PUGC;  

- realizzare un effettivo potenziamento delle attività di Protezione Civile attraverso una 
capillare  azione di ricognizione  degli atti e programmi in essere.; 

-  realizzare attività strutturali necessarie per la razionalizzazione della struttura informatica 
già avviate in anni precedenti che necessitano di un ulteriore rilevante impegno, es. 
gestione centralizzata per un server della posta elettronica, ecc.;   

  
Considerato che i predetti progetti di innovazione, ai sensi dell’art. 9 del CCDI del 

27/7/2005 sono stati sottoposti alla verifica  del possesso dei  requisiti previsti per l’ammissibilità a 
finanziamento  nella seduta del 24 agosto 2010; 

 
Preso atto che dalle risultanze delle operazioni effettuate dal Nucleo, dalle quali emerge  

l’ammissibilità a finanziamento dei sotto indicati  progetti, con un impegno complessive di risorse 
pari a Euro !La formula non è nella tabella0: 

 

Denominazione Progetto Settore interessato Importo del 
Finanziamento 

Euro 
- 1. “Progetto Prossimità e Sicurezza del 

territorio in fasce orarie serali e notturne” Corpo di Polizia Locale   7.086,36 
- 2. “Gestione Servizio Idrico Integrato” Settore 12° - Ufficio 

Manutenzioni 
5.001,81 

- 3. “Gestione Servizio Cimiteriale” Settore 12° - Ufficio 
Manutenzioni 

2.434,64 

- 4. “Progetto CAF 2009 per adempimenti 
fiscali – sostituto di imposta” Settore  6° - Ufficio 

Gestione Economica 
Personale 

651,40 

- 5. “Realizzazione manifestazioni sportive 
e di promozione turistiche” Settore 5°  - Ufficio 

Manifestazioni Turistiche 
1.406,42 

- 6. “Apertura di uno sportello a sostegno 
dei minori e delle donne maltrattate a 
rischio di istituzionalizzazione” 

Settore 3° - Ufficio Servizi 
Sociali 

1.480,51 

- 7.  “Migliorare la nostra offerta di servizi 
per le attività in materia di eventi culturali 
e valorizzazione del patrimonio storico ed 
archeologico” (che ricomprendete i 
progetti: 10. “Premio Tarquinia Caldarelli 
201010. “Premio Tarquinia Caldarelli 
2010”; 
11. “Bicentenario della nascita del 
Sindaco Luigi Dasti – 1818-2010”; 

Settore 4°  - Ufficio 
Manifestazioni Turistiche 

2.120,92 



12. “Valorizzazione del sito 
“Archeologico Unesco di Cerveteri e 
Tarquinia” tramite i progetti Por Fesr 
2007-2013”” 

- 8. “Supporto allo svolgimento degli eventi 
culturali, manifestazioni e cerimonie, che 
si svolgono all’interno del Palazzo 
Comunale” 

-  

Strutture di Supporto al 
Segretario Generale  

2.538,67 

- 9. “Analisi critica del procedimenti 
urbanistici in funzione dell’estrazione dati 
necessari alla redazione degli strumenti di 
pianificazione comunale in affidamento 
con incarico esterno”.      

 

Ufficio Urbanistica 4.195,93 

- 10. “Azione di ricognizione  degli atti e 
programmi relativi al potenziamento delle 
attività di Protezione Civile” 

Protezione Civile  743,70 

- 11. “Attività strutturali necessarie per la 
razionalizzazione della struttura 
informatica già avviate in anni precedenti 
che necessitano di un ulteriore rilevante 
impegno, es. gestione centralizzata per un 
serve della posta elettronica, ecc.”; 

CED 1.762,84 

Totale 29.423,20 

 

Preso atto che i progetti ammessi a finanziamento rientrano tra le attività correlate a obiettivi 
di miglioramento dei servizi o di ampliamento di quelle esistenti, che vengono finanziate dal CCDI, 
per l’anno 2010 con fondi di bilancio dell’amministrazione, in base alle disposizioni di cui al 
comma 5 dell’art. 15 del CCNL dell’1/4/1999; 

 
Visto quindi l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento e del relativo importo 

individuale assegnato (allegato B); 
 

Che pertanto si dovrà procedere ad apposita previsione integrativa del fondo per la 
produttività, con  approvazione da parte dell’organo competente,  nel bilancio 2009; 
 
 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 
servizio interessato e dalla ragioneria ai sensi dell’art. 49 del testo unico  delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000  (allegato A); 
 

DELIBERA 
 
1) di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, le decisioni del Nucleo di Valutazione, 
espresse nella seduta del 24 agosto 2010 circa l’ammissibilità dei progetti d’innovazione, 
predisposti dai responsabili delle strutture comunali per l’anno 2010, secondo le risultanze di cui 
all’elenco predisposto dal Nucleo di Valutazione, allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B); 
 
2) di disporre affinché si proceda ad apposita previsione integrativa del fondo per la 
produttività, con  approvazione da parte dell’organo competente,  nel bilancio 2010; 
 



3) di autorizzare il Responsabile del Settore Gestione del Personale a procedere all’impegno 
della spesa necessaria sull’apposito capitolo del Bilancio 2010, subordinatamente all’approvazione 
del finanziamento della spesa  nel bilancio da parte del competente organo; 
 
4) di riservare a successiva determinazione del responsabile del Settore Gestione del Personale, 
dietro attestazione del Nucleo di Valutazione, circa le risultanze dei singoli progetti d’innovazione, 
la liquidazione delle competenze al personale avente diritto alla corresponsione del premio 
incentivante; 
 
5)  di mandare copia delle presente deliberazione ai responsabili delle strutture comunali e alle 
rappresentanze sindacali interne del personale ed al Servizio finanziario per l’integrazione dello 
stanziamento richiesto; 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D. Lgs.. n.267/2000. 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 2 allegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO  N. A  alla  deliberazione di Giunta N. 293  del 31.08.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA  26 agosto 2010 DAL SETTORE “ GESTIONE  RISORSE UMANE”,  

ALL'OGGETTO: 

 Recepimento delle decisioni del Nucleo di Valutazione circa l’ammissibilità a finanziamento dei progetti di 
innovazione, predisposti dai responsabili delle strutture comunali per l’anno 2010. 

 
======================================================== 

 
Visto, si esprime favorevole sulla regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267), fatto salvo quanto già 
contenuto nel proprio parere apposto sulla deliberazione di Giunta n. 179 del 03/06/2008 
al quale si fa espresso e specifico rinvio. 
 
 

Tarquinia, lì   26 agosto 2010 
Il Responsabile del Settore 

Organizzazione, Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

     f.to Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 
 

 
 

======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 26.08.2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Graziella Pancianeschi 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 







 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          14-09-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  14-09-2010                                   29-09-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              14-09-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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